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Sabato 2 febbraio 2019 ore 18.00 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

Domenica 3 febbraio 2019 ore 11.00 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

Omicidio a Corte 
Musica e morte nella vita di Carlo Gesualdo

Emanuela Galli soprano
Lorenzo Bassotto attore

Fabio Bonizzoni clavicembalo

Patrocinio

Progetto di

ASSOCIAZIONEHENDEL

Con il sostegno di Con il contributo diCon il patrocinio di

INFO E CONTATTI 
La Risonanza per Milano | www.larisonanza.it | www.facebook.com/larisonanza | +39 373 7004456 
Prevendite www.happyticket.it

Per essere sempre informati sulle nostre 
attività, le novità di stagione, gli appuntamenti 
in programma in Italia e all’estero; per aderire alle 
nostre campagne di Crowdfunding; per conoscere 
i modi in cui sostenerci, usufruendo di bonus 
speciali, seguiteci su larisonanza.it e sulla nostra 
pagina Facebook “Fabio Bonizzoni - La Risonanza”. 
Lì troverete anche i link per l’acquisto di biglietti 
e abbonamenti. 

Se volete fare di più, potete scegliere 
di diventare nostri “Amici”, puntando su di noi, 
investendo sulla nostra musica. 
Qualunque gesto di attenzione per noi è importante. 

E allora aderite alla Campagna Amici de 
La Risonanza al link 
http://www.larisonanza.it/sostienici/#campagna.
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I concerti in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
sono organizzati nell’ambito del progetto 
Palazzina Liberty in Musica promosso e coordinato 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, 
Area Spettacolo

Location partner



N
ella notte fra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 1590 Maria d’Avalos e 

il suo amante duca d’Andria e conte di Ruvo Fabrizio Carafai vennero 

colti in flagrante adulterio dal Principe Carlo Gesualdo nella camera 

da letto di Maria e fatti barbaramente trucidare da due sicari prezzolati 

che lo accompagnavano. 

All’epoca il delitto d’onore era consentito, ma solo seguendo un codice prestabilito 

che non prevedeva, tra l’altro, l’uso di armi da fuoco (come in realtà avvenne), perché 

considerate all’epoca armi “impure”. Questo fatto ingarbugliò non poco la posizione 

legale del Principe che, sempre per il codice sopraddetto, non aveva compiuto di “sua 

mano” il delitto. Partendo da questo fatto di cronaca cinquecentesca, dalla successiva 

fuga da Napoli verso Ferrara del Principe compositore e dalla subitanea archiviazione 

del “caso” da parte del vicerè, esploreremo le vicende, le composizioni del Principe 

di Venosa, di Barbara Strozzi, di Benedetto Ferrari e di altri contemporanei, cercando 

di “disegnare” un momento storico, le sue pagine di vita e di musica che mescolano 

barocco e intrighi noir.

Carlo Gesualdo, nipote di San Carlo Borromeo, si distingue da giovane per la sua 

abilità al cembalo e all’arciliuto e dall’età di 19 anni comincia a comporre madrigali 

con uno stile originale e sperimentale per l’epoca. Tuttavia a un nobile che, come 

lui, appartiene a una delle famiglie più ricche e insigni dell’Italia seicentesca non 

è permesso esercitare apertamente la professione di musico né pubblicare musica 

direttamente sotto il proprio nome: Carlo rimane quindi in un ambito amatoriale, 

pur venendo conosciuto e stimato da tutti i professionisti del tempo. Il momento che 

segnerà il nostro racconto, e cioè l’uccisione della moglie e dell’amante, saranno un 

episodio che segnerà anche tutta la vita del compositore rendendo la sua figura ancor 

più schiva e malinconica. 

Rileggendo, attraverso la voce dell’attore Lorenzo Bassotto, la grande mole di materiale 

arrivato sino a noi riguardante i protagonisti della vicenda, materiale sia processuale (con 

testimonianze della servitù degne di una commedia all’italiana) che poetico (con poemi 

del Tasso e di Pignatelli), e ripercorrendo musicalmente attraverso il clavicembalo di 

Fabio Bonizzoni e il canto sublime di Emanuela Galli alcune composizioni del Principe 

e di altri autori dell’epoca, metteremo in scena un monologo/concerto nel quale la 

tensione del racconto si alternerà con la musica del periodo creando così una forma di 

concerto spettacolo fruibile in entrambe le “direzioni”.

Lorenzo Bassotto

Sigismondo d’India (1582-1629), Voi ch’ascoltate

Atto Melani (1626-1714), Ma pur si venga

Gesualdo da Venosa (1566-1613), Hei mihi Domine

Andrea Falconieri (1585-1656), O bellissimi capelli

Benedetto Ferrari (1597-1681), Amanti io vi so dire

Barbara Strozzi (1619-1677), Lagrime mie - Tradimento

Gesualdo da Venosa, Moro lasso

Giovanni Felice Sances (1600-1679), Fuggi mio cor

Bartolomeo Barbarino (1568-1617), Queste lacrime amare

Gesualdo da Venosa, Tribulationem et dolorem

Claudio Monteverdi (1567-1643), Lamento della Ninfa

Emanuela Galli soprano

Lorenzo Bassotto attore

Fabio Bonizzoni clavicembalo
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Emanuela Galli, ospite di Claudio Abbado al Castello 
di Venosa per cantare il repertorio di Gesualdo da Veno-
sa, ha avuto e ha il piacere di lavorare con vari maestri, 
tra cui O. Dantone, F. Biondi, A. Florio, F. Bonizzoni, G. 
Leonhardt, F. Fanna, A. Frigè, M. Mencoboni, E. Gatti, J. 
Tubery, D. Fasolis, G. Garrido, C. Cavina, M. Fentross, J. 
Savall, F.M. Sardelli, N. Harnouncourt, J.E. Gardiner, S. 
Toni, Stefano Aresi, Peter Kopp, E. Sartori, D. Pozzi.
Ha collaborato con diversi ensemble tra cui Accademia 
Bizantina, Europa Galante, La Cappella della Pietà dei 
Turchini, Elyma, La Risonanza, La Venexiana, Pian & 
Forte, la Fenice di Sens, Piccolo Concerto Wien, Milano 
Classica, I Sonatori della Gioiosa Marca, Silete Venti, 
Monteverdi Choir, Allabastrine e la Pifaresca, Gambe di 
legno, Sistide Sidera.
È stata ospite dei più importanti festival e teatri italiani, 
europei, americani e giapponesi.
Ha collaborato con RAI 3, l’ORF (Austria) e con la Radio 
Televisione della Svizzera Italiana.
Ha registrato una cinquantina di CD per le case discogra-
fiche Opus111, Glossa, Amadeus, Agorà, Stradivarius, E 
lucevan le stelle, Deutsche Armonia Mundi, Pan Classic, 
MDG, K617, Dynamic, Rete 2 della Radio Svizzera Italia-
na, Carus, Bottega Discantica.

Lorenzo Bassotto, attore, autore e regista. Si diploma 
nel 1986 alla Scuola di Teatro Regionale del Veneto. Per 
anni ha collaborato con il Teatro Stabile di Innovazione di 
Verona, del quale è stato direttore artistico per 2 anni, con 
AIRCAC di Parigi e altre istituzioni internazionali. Autore 
e regista di numerose produzioni per adulti e per ragaz-
zi, per le quali ha vinto numerosi premi, ha collaborato 

con vari registi di calibro internazionale specializzando-
si nella Commedia dell’Arte. Da cinque anni ha fondato 
Bam!Bam! Teatro una compagnia che produce spettacoli 
di teatro ragazzi e che collabora regolarmente con i con-
servatori italiani. Da qualche anno, oltre a studiare la viola 
da gamba, collabora con musicisti e formazioni di musica 
barocca di calibro internazionale, come La Risonanza o 
L’Accademia Strumentale Italiana nella produzione di spet-
tacoli/concerto in Italia e Francia.

Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti del-
la sua generazione, Fabio Bonizzoni si esibisce rego-
larmente come solista e con la sua orchestra La Risonanza 
nelle più importanti sale e nei principali festival europei, 
ma anche come direttore ospite di prestigiose orchestre 
barocche e moderne. Tra le altre, nel 2011 ha diretto l’Or-
chestra del Teatro alla Scala nell’inedito balletto L’altro 
Casanova. È direttore artistico del festival Note Etiche, 
ribattezzato con il titolo di Sostenibilità ad Arte. Professore 
di clavicembalo presso i Conservatori di Novara e dell’Aia, 
dal 2018 ha avviato un progetto di formazione per giovani 
musicisti dedicato al repertorio barocco: nascono così La 
Risonanza Barocca International Summer Music Academy 
e l’Orchestra La Primavera de La Risonanza. La sua disco-
grafia, che comprende opere di vari compositori italiani, 
oltre alle Variazioni Goldberg e all’Arte della Fuga di J.S. 
Bach, ha ricevuto numerosi premi internazionali. Il più 
recente: il premio come miglior disco dell’anno di musica 
antica sul mensile «Amadeus» per le Toccate e partite di 
Frescobaldi. Per la casa discografica Challenge Classics 
sta registrando i Concerti per clavicembalo e orchestra di 
J.S. Bach.


